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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO 

 
 

 
 
OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
 
 
Il Direttore Amministrativo 

 
Richiamato l’art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, come modificato dal D.lgs. 97/2016 (“Revisione 
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”) che attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione anche 
le funzioni di Responsabile della Trasparenza; 
 
Richiamata la deliberazione n. 120 in data 21.03.2019 con la quale si è provveduto a nominare 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituto, ai sensi dell’art. 1 
della succitata L. 190/2012, la dott.ssa Claudia Moscarda, dirigente amministrativo dipendente 
dell’Istituto a tempo indeterminato appartenente all’area della dirigenza professionale, tecnica e 
amministrativa, per la durata di dodici mesi decorrenti dalla data del medesimo provvedimento; 
 
Atteso che il suddetto incarico è scaduto e che occorre quindi procedere alla nomina del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
 
Richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 predisposto dalla Autorità Nazionale 
Anticorruzione con Delibera n. 831 in data 30.08.2016, l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 
Anticorruzione approvato dall’Autorità con delibera n. 1074 in data 21.11.2018, nonché il Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall’Autorità con delibera n. 1064 in data 13.11.2019, dai 
quali si evincono i profili di competenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza nella sanità pubblica come segue: 
- conoscenza dell’organizzazione sanitaria e dei diversi processi che costituiscono gli elementi 

fondamentali per la produzione dei servizi sanitari; 
- conoscenza dei processi amministrativi e gestionali; 
- capacità di valutare il contesto in cui opera l’azienda sanitaria; 
- conoscenza degli strumenti di programmazione aziendale; 
 
Dato atto che i requisiti previsti per la nomina sono: essere dirigente dell’amministrazione; essere in 
posizione di relativa stabilità dell’incarico dirigenziale; non appartenente a ufficio di diretta 
collaborazione con l’organo politico; assenza di provvedimenti giudiziali di condanna e di 
provvedimenti disciplinari; assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi con particolare 
riferimento agli incarichi nei settori tradizionalmente più esposti al rischio di corruzione; 
 
Dato altresì atto che, sulla base delle indicazioni del citato PNA, i dirigenti responsabili dei settori 
gare e appalti e il dirigente responsabile dell’Ufficio procedimenti disciplinari o che è preposto 
all’irrogazione delle sanzioni non devono di norma coincidere con il dirigente responsabile della 
prevenzione della corruzione; 
 
Esaminato, sulla scorta della documentazione agli atti, lo sviluppo professionale dei dirigenti di ruolo 
dell’Istituto appartenenti all’area della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, la posizione 
dagli stessi ricoperta e le funzioni assegnate ai medesimi; 
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Ritenuto che la dott.ssa Claudia Moscarda possieda le caratteristiche professionali e formative 
adeguate per la nomina a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, vista 
anche la competenza e affidabilità dimostrate nel corso dell’attività lavorativa svolta, anche con 
riferimento all’incarico già svolto di cui alla summenzionata deliberazione n. 120 in data 21.03.2019, 
ed è altresì in possesso dei predetti requisiti tra cui in particolare assenza di provvedimenti giudiziali 
di condanna, di provvedimenti disciplinari, di situazioni di conflitto di interessi come da dichiarazione 
agli atti dell’Istituto;  
 
Rilevato che la dott.ssa Claudia Moscarda ha manifestato la disponibilità ad assumere l’incarico in 
questione; 
 
Dato atto che il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall’Autorità con delibera n. 1064 in 
data 13.11.2019, come già i precedenti, conferma la possibilità di riconoscere al R.P.C.T. una quota di 
incentivazione remunerata con gli ordinari strumenti previsti dai CCNL e a disposizione dell’Azienda, 
nell’ambito della retribuzione di risultato, cui l’Istituto ha sempre fatto ricorso per gli incarichi 
precedentemente assegnati;    
 
Tutto ciò premesso si propone di provvedere in ordine a quanto segue: 
• nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la dott.ssa Claudia 

Moscarda, dirigente dipendente del CRO a tempo indeterminato appartenente all’area della 
dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per la durata di ventiquattro mesi a decorrere 
dalla data della presente deliberazione; 

• trattandosi di incarico aggiuntivo rispetto a quello attualmente rivestito, di riconoscere al R.P.C.T. 
una quota di incentivazione che verrà remunerata con gli ordinari strumenti previsti dai CCNL e a 
disposizione dell’Azienda, nell’ambito della retribuzione di risultato, la cui entità verrà 
determinata con separato provvedimento; 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista l’attestazione, da parte del responsabile della Struttura proponente, dell’avvenuta regolare 

istruttoria del provvedimento, anche in merito alla compatibilità amministrativa, tecnica e contabile 
con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale; 

 
Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta 

la regolarità contabile del presente provvedimento; 
 

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell’Ufficio Legale che attesta la legittimità del 
presente provvedimento; 
 

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.;  

 
Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m. ed i.; 
 
Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale 

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di 
Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m. ed i.;  

 
Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 

regionale.”;  
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Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 

pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 
e alla legge regionale 6/2006”; 
 
acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole: 
del Direttore Sanitario, Dott. Aldo Mariotto 
del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno 
e del Direttore Scientifico f.f., Dott.ssa Silvia Franceschi  
 

D E L I B E R A  
 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte 
integrante e sostanziale anche del dispositivo: 

 
1. di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Istituto, ai 

sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 6.11.2012 n. 190 e s.m.i. la dott.ssa Claudia Moscarda, 
dirigente amministrativo dipendente dell’Istituto a tempo indeterminato appartenente all’area della 
dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per la durata di ventiquattro mesi decorrenti 
dalla data del presente provvedimento; 

 
2. trattandosi di incarico aggiuntivo rispetto a quello attualmente rivestito, di riconoscere al R.P.C.T. 

una quota di incentivazione che verrà remunerata con gli ordinari strumenti previsti dai CCNL e a 
disposizione dell’Azienda, nell’ambito della retribuzione di risultato, la cui entità verrà 
determinata con separato provvedimento. 

 
Allegati n. / 
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_______________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO ON-LINE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi  

dal 26/03/2020, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/03/2020, ai sensi del combinato disposto degli  

artt. 46 e 50 della L.R. 19.12.1996 n. 49. 

_______________________________________________________________ 
 
 
Inviato per quanto di competenza a: 
 
- UFFICIO BILANCIO 
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 
- UFFICIO INVESTIMENTI 
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
- UFFICIO TECNICO 
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE  
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
- DIREZIONE SCIENTIFICA 
- DIREZIONE SANITARIA 
 
- DIR. DIP. 
- URP 
- UFF. PRESTAZIONI 
- SPPA 
 
 
 L’INCARICATO 
Aviano, lì 26/03/2020 Stefania Colussi 
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